
   

 FASC…………..(a cura del Comune) 

 

Al Sig. Sindaco 

Comune di   BELLUSCO 

 

OGGETTO: Richiesta rilascio del duplicato della tessera elettorale. 

 

Io sottoscritto/a ................................................................. nato/a a ................................ ......................................... il 

..................................................................... residente in questo Comune in via ......................................................... , 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

 

dichiaro 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 299/2000,  

 di avere smarrito la tessera elettorale, a me intestata, n. non ricordo, già regolarmente consegnatami da codesto Comune ٱ

 che mi  è stata sottratta (furto) la tessera elettorale (1) ٱ

 

chiedo 
 

pertanto il rilascio del duplicato della stessa; 

 

mi impegno 
 

in caso di ritrovamento a restituire all’Ufficio elettorale comunale la tessera smarrita. 

 

Bellusco, .......................................................... 

 

 ........................................................................................ 
 (firma del dichiarante) 

 

 Visto: Il Pubblico Ufficiale ricevente (2) 

 

 ....................................................................... 

 

 

(1) In caso di furto della tessera unire la denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza. 

(2) Dipendente addetto a ricevere la documentazione, quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinnanzi. 

N.B.: Se la dichiarazione non è firmata in presenza del pubblico ufficiale, bisogna allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 
______________ 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Bellusco, in qualità di titolare del trattamento dei dati 

personali, desidera informarLa che:  

• i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al 

solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 

• il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;  

• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio; 

• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. 

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa completa. 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.bellusco.mb.it 

 



 Al Sig. Sindaco 

 
Comune di   BELLUSCO 

 

OGGETTO: Smarrimento  della tessera elettorale. 

 

Io sottoscritto/a ................................................................. nato/a a ................................ .........................................  

il.......................................... residente in questo Comune in via ..................................................................... , 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

 

dichiaro 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 299/2000,  

  di avere smarrito la tessera elettorale, a me intestata, di cui non ricordo il numero,   già regolarmente consegnatami dal ٱ

Comune di …………………………….. 

 

 

Bellusco , .......................................................... 

 

 ........................................................................................ 
 (firma del dichiarante) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Bellusco, in qualità di titolare del 
trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  

• i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, 
e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di 
rapporti in essere con il Comune. 

• il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento o l’erogazione del 
servizio;  

• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne che per conto dell’ente 
svolgono un servizio; 

• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio della Segreteria o sul sito 
internet nell’area Privacy. 

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa 
completa. 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.bellusco.mb.it 

 


